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Gli interventi della Regione Emilia-Romagna nel settore 

apistico

Analisi del settore

• In Regione operano attualmente oltre 4.440 apicoltori ripartiti tra autoconsumo (67%) e attività

commerciale professionista (33%), quest’ultima in aumento specie tra i giovani

• Patrimonio apistico regionale (4° in Italia): oltre n. 12.800 apiari aperti classificati stanziali (61%) e nomadi

(39%) per un numero di alveari di oltre 115.000 alveari ( dato sottostimato di circa il 20%) – fonte BDA

• Stima produzione regionale miele: nel biennio 2016/2017 è stimata in circa 1.000 tonn/anno (7% della

produzione nazionale) di gran lunga inferiore alle produzioni ordinarie delle annualità precedenti (circa

2.900 tonnellate di miele/anno - 10% della produzione nazionale) – fonte Osservatorio Nazionale Miele

• 7 Associazioni Produttori (RN, RA, FO, BO, RE, PC) ed una O.P: circa il 50% degli apicoltori aderiscono

alle forme associate, le quali rappresentano circa il 70% della produzione di miele regionale e circa il 60%

del patrimonio apistico regionale

• Importanti realtà produttive e di supporto tecnico-scientifico (CONAPI, Osservatorio Nazionale Miele,

CREA-AA - UNIBO)
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• Maggior numero di alveari e apicoltori professionisti:

1) Spagna 2) Grecia 3) Francia 4) Italia (con circa 1.300.000 alveari)

• Cofinanziamento UE + Stato membro (50%) ripartito in base al patrimonio apistico di
ciascun Stato membro (per l’Italia circa 7 Meuro/anno con una spesa pubblica
complessiva triennale di circa 21 MEuro) – incremento del budget UE per il settore
apistico di circa 500.000 euro/anno rispetto alle precedenti programmazioni !!

• Programma Nazionale triennale elaborato dal MiPAAF e applicato attraverso
sottoprogrammi elaborati dalle singole Regioni e Province Autonome – D.M. 25 marzo
2016 stabilisce le azioni, beneficiari e % di contributo

• La Regione Emilia-Romagna, di concerto con le OO.PP, le Associazioni produttori, le
Amministrazioni predispone un Programma regionale di sviluppo del settore di durata
triennale (2020-2022) volto a favorire lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo
dei prodotti dell'alveare (dotazione media annua circa 450.000 Euro in funzione del
censimento apistico). Per l’annualità corrente 2019/2020 l’assegnazione è pari ad oltre
555.000 Euro (AGREA è l’Organismo pagatore)

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento UE e del Consiglio

(OCM unica) prevede Misure dirette a migliorare le condizioni

della produzione e della commercializzazione dei prodotti

dell’apicoltura
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• In particolare, le Misure incluse nel Programma regionale riguardano (Delibera
Assemblea Legislativa n. 216/2019; D.G.R. n. 1342/2019 bando 2019/2020) :

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/apicoltura-1

1) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:

- attività di formazione, aggiornamento degli operatori

- attività di divulgazione quali seminari, convegni, incontri divulgativi

- azioni di comunicazione (sussidi didattici, abbonamenti ed opuscoli divulgativi)

- assistenza tecnica alle aziende

- individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle
innovazioni in apicoltura

- attrezzature per la conduzione apiario, lavorazione, confezionamento e conservazione prodotti
apistici

2) lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare in particolare la varroasi:

- incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l’applicazione dei
mezzi di lotta da parte degli esperti apistici, distribuzione dei farmaci veterinari appropriati;

- indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso
impatto chimico sugli alveari, materiale di consumo e campionamenti;

- Attrezzature varie es.acquisto di arnie specifiche antivarroa con fondo a rete;

- acquisto degli idonei farmaci veterinari/sterilizzazione materiale apistico

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/apicoltura-1
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3) Razionalizzazione della transumanza finalizzata a favorire l’impollinazione, il miglioramento quanti–

qualitativo del miele e la specializzazione professionale:

- mappature aree nettarifere, cartografia, raccolta dati sulle fioriture , diffusione dei dati raccolti;

-acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo (arnie, macchine ed attrezzature, muletti elevatori,

grù, autocarri, supporti e bancali per la pallettizzazione);

4) Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi dei prodotti apistici:

- acquisto strumentazione

- realizzazione di laboratori per la verifica della qualità dei prodotti

- analisi qualitative dei prodotti;

5) Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario

- acquisto sciami, api regine, materiale per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione

- progetti ripopolamento del patrimonio apistico

6) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca

- miglioramento qualitativo dei prodotti apistici mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di
tipizzazione in base all’origine botanica e geografica; ricerche finalizzate alla lotta alle malattie
dell’alveare

7) Monitoraggio del mercato

8) Miglioramento della qualità dei prodotti per la valorizzazione sul mercato

N.B: la Misura 7) non risulta attivata dal punto di vista finanziario



Reg UE n. 1308/2013  – Piano finanziario annualità 2019/2020 suddivisi per Misure
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MISURA IMPORTO 

A 

CARICO U.E.

IMPORTO 

A

CARICO STATO

IMPORTO 

A 

CARICO 

PRIVATO

TOTALE 

A

CARICO P.A.

TOTALE 

GENERALE

A 140.500,00 140.500,00 79.000,00 281.000,00 360.000,00

B 36.750,00 36.750,00 49.500,00 73.500,00 123.000,00

C 40.743,94 40.743,95 46.987,89 81.487,89 128.475,78

D 25.400,00 25.400,00 12.700,00 50.800,00 63.500,00

E 5.000,00 5.000,00 6.666,44 10.000,00 16.666,44

F 25.000,00 25.000,00 0 50.000,00 50.000,00

H 5.000,00 5.000,00 2.500,00 10.000,00 12.500,00

TOTALE 278.393,94 278.393,95 197.354,33 556.787,89 754.142,22
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• GRAZIE PER L’ATTENZIONE


